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• R.OMA CAPITALE 
MUNICIPIO XII EUR 

U.O. Socio-Educativa Culturale E Sportiva 

AWISO PUBBLICO
 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE
 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
 
dall'8 gennaio all'8 febbraio 2013
 

Possono essere iscritti i bambini residenti nel territorio di Roma Capitale appartenenti a nuclei familiari con
 
almeno un genitore/tutore/affidatario residente nel territorio di Roma Capitale che, alla data del 31/12/2013
 
abbiano compiuto il terzo anno di età o che non superino, alla stessa data, il sesto anno di età.
 

E' possibile presentare domanda di iscrizione anche per i bambini che compiranno tre anni entro il
 
31/01/14. In questo caso la loro ammissione è subordinata all'esaurimento della lista di attesa dei bambini
 
che abbiano compiuto i 3 anni entro il 31 dicembre 2013.
 

La domanda di iscrizione deve essere presentata dall'a gennaio all'a febbraio 2013 presso
 
la scuola dell'infanzia dove la famiglia vuole iscrivere il bambino, nei giorni ed orari indicati da ogni
 
singola scuola, come specificato nell'elenco affisso e consultabile presso le scuole, sul sito del Municipio
 
Roma XII Eur e presso l'Ufficio Utenza Scuola dell'Infanzia..
 
L'opuscolo e il modello della domanda di iscrizione possono essere ritirati presso le Scuole dell'infanzia,
 
l'Ufficio Relazione con il Pubblico del Municipio, V.le Ignazio SiIone, 100, l'Ufficio Utenza Scuola
 
dell'Infanzia, V.le Ignazio SiIone 2° ponte o scaricato consultando il sito internet:
 
www.comune.roma.it/dipscuola o www.municipi012.it.
 
Sul modello di domanda sono riportati i requisiti e i criteri per l'accesso al servizio e l'attribuzione dei
 
punteggi.
 

La domanda di iscrizione può essere presentata presso una sola scuola nel territorio di Roma 
Capitale. da scegliere tra la scuola: 

1. di residenza del nucleo familiare o di uno dei genitori affidatari o del tutore 
2. del luogo di lavoro di uno dei genitori anche non affidatario 
3. di residenza del genitore non affidatario 
4. di residenza dei nonni 
5. dove si intende trasferire la residenza del nucleo familiare 
6. limitrofo a quello di residenza del nucleo familiare o di uno dei genitori affidatari o del tutore 

In caso di presentazione della domanda nel Municipio Roma XII EUR dove il nucleo familiare intende 
trasferire la residenza, la domanda sarà accettata con riserva e l'inserimento del bambino assumerà 
carattere definitivo solo dopo l'accertamento anagrafico dell'effettivo trasferimento entro l'inizio del nuovo 
anno scolastico. 

Il Municipio Roma XII EUR rende noto l'elenco dei posti disponibili per ogni scuola dell'infanzia comunale 
ricadente nel proprio territorio, come specificato nell'elenco affisso presso le scuole, sul sito del Municipio 
Roma XII EUR e presso l'Ufficio Utenza Scuola dell'Infanzia.. 
Tale elenco è comunque suscettibile di variazioni per eventuali inserimenti jl>rioritari quali: handicap, casi 
sociali e bambini già scolarizzati provenienti da altri Comuni o Municipi a seguito di cambio anagrafico del 
nucleo familiare. 

La domanda può essere presentata anche on-line attraverso il Portale di Roma Capitale 
(www.comune.roma.it) seguendo il percorso: Elenco Servizi online - Servizi Scolastici - Graduatorie 
scuole comunali dell'infanzia - Domanda online. 



Il servizio è accessibile ai cittadini identificati al Portale di Roma Capitale, pertanto l'utente che desideri 
accedere a questa modalità e non sia ancora registrato deve prowedere seguendo la procedura prevista 
nella sezione "Servizi on line - Identificazione al Portale". Si ricorda che il perlfezionamento della procedura 
di identificazione può richiedere alcuni giorni; si consiglia, quindi, di prowedere alla richiesta con anticipo, 
rispetto al termine di scadenza 
di presentazione della domanda. 
Una volta identificato, l'utente potrà accedere alla funzionalità "Domanda Scuola dell'infanzia on-line". 

Si informa che qualora la famiglia scelga una scuola ricadente nel bacino di utenza dove il nucleo familiare 
risiede o dove trasferirà la propria residenza, alla domanda verrà attribuito un punteggio pari a 5 punti 
(previsti al punto 9 della pagina IV del modulo di iscrizione). 
Agli utenti appartenenti alle scuole sottoelencate verranno attribuiti i punti 5 previsti per il bacino di utenza, 
anche in caso di presentazione della domanda di iscrizione presso una qualsiasi altra scuola dell'infanzia 
comunale del Municipio Roma XII EUR 

1. Il Piccolo Mandarino 
2. Magica Magnolia 
3. Il Giardino dei Ciliegi 
4. Il Corniolo Rosso 
5. Il Fantabosco 
6. La Mimosa Birichina 1-2 

In base alle domande di iscrizione pervenute e ammissibili, il Municipio formulerà le graduatorie prowisorie 
per ciascuna scuola, che saranno pubblicate nelle relative scuole e nella sede del Municipio Roma XII EUR 
- Viale Ignazio Silone Il Ponte, entro il10 Aprile 2013. 

Qualora la famiglia riscontrasse errori di valutazione nella graduatoria prowisoria, entro 10 giorni dalla data 
di pubblicazione della stessa, potrà presentare ricorso alla Direzione U.O.S.E.C.S. tramite l'Ufficio 
Protocollo del Municipio - V.le Ignazio Silone n. 100 nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: 
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, le famiglie dei bambini ammessi alla frequenza 
sono tenute ad accettare formalmente il posto entro e non oltre il giorno 04/06/2013, presso l'Ufficio 
Utenza Scuola dell'Infanzia, V.le Ignazio Silone 20 ponte: la mancata formalizzazione 
dell'accettazione equivale alla rinuncia del posto. 

Per i bambini non ammessi risultanti in lista di attesa, questo Municipio non procederà all'unificazione delle 
liste di attesa di tutte le scuole, ma darà facoltà all'utenza interessata di presentare una opzione scritta per 
una scuola diversa da quella indicata nel modulo di iscrizione. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica 
utenzainfanziaMun12@comune.roma.it o rivolgersi presso: 

•	 Ufficio Utenza Scuola dell'Infanzia Municipio Roma XII ELiR te!. 06/69612482/610/681 anche fax 
lunedì e martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

•	 Ufficio Relazione con il Pubblico Municipio Roma XII EUR te!. 06/69612372 anche fax 
lunedì- mercoledì- venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Il Responsabile del procedimento: D.ssa Daniela Cerrino 

Il Dirigente U .S.E.C.S.
 
Direttore del Ml.mic i Roma XII EUR
 

D.ssa Cinzi lec hia
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